Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
(Provincia di Palermo)

BANDO DI GARA

1) Ente Appaltante: COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA ;
2) Soggetto delegato alla procedura di gara: COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA UFFICIO
TECNICO – Via V. Veneto, 16 – c.a.p. 90010 Altavilla Milicia;
3) Gara pubblica: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
4) Luogo esecuzione: Altavilla Milicia (PA);
5) Appalto per la Riqualificazione urbana del centro abitato zona Sud-Est nel comune di Altavilla
Milicia (PA);
6) Importo complessivo dell’intervento: €.1.126.440,69, oltre IVA di cui:
per lavori a base d’asta (a misura)
€ 1.096.472,10=
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€
29.968,59=
categoria prevalente OGIII, classifica III;
Categorie richieste:
- Categoria OG3 Classifica III –Importo € 623.125,09;
- Categoria OG10 Classifica II –Importo € 473.347,01;
Si applicano le disposizioni previste ex art.3, c.2, D.P.R.34/2000.
7) Termine esecuzione: gg. 540 successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
8) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando per la
partecipazione alla gara sono pubblicate sul sito www.comune.altavillamilicia.pa.it Gli elaborati
progettuali sono disponibili presso il Comune di Altavilla Milicia ufficio Tecnico –Settore
Tecnico– Via V. Veneto – c.a.p. 90010 Altavilla Milicia - Tel. 091951824 – Fax 091951824 - dal
lunedì al venerdì ore 9,00/13.00;
9) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per
l’apertura delle offerte;
10) Indirizzo: Comune di Altavilla Milicia via Loreto n° 60 – c.a.p. 90010 Altavilla Milicia;
11) Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte
integrante del presente bando;
12) Data apertura offerte: 30/11/2010 ore 10,00 c/o Comune di Altavilla Milicia Ufficio tecnico– Via
V. veneto – c.a.p. 90010 Altavilla Milicia, in seduta pubblica;
13) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i;
14) Cauzione provvisoria: 2% importo complessivo dell'appalto; termini, prescrizioni e modalità
secondo art.75 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e disciplinare di gara;
15) Finanziamento: Programma FAS deliberato dal CIPE in data 06.11.2009, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-Provevditorato interregionale OO.PP. Sicilia -Calabria;
16) Requisiti di partecipazione:
- Assenza di cause di esclusione art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99;
- Regolarità contributiva ex legge n.266/2002;
- Assenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione art.36 bis D.L. 223/2006 convertito
con Legge 248/2006;
- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.;
- Attestazione di qualificazione SOA per le categorie richieste, rilasciata da società autorizzata

D.P.R.34/2000, in corso validità;
Attestazione versamento €.70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
Servizi e Forniture (deliberazione del 15/02/2010 “attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23/12/2005 n° 266 per l’anno 2010”) con le modalità riportate nelle istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n° 266, i soggetti
pubblici e privati in vigore dal 01/05/2010. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG 0481302EF5 che identifica la procedura.
17) Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara;
18) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, c.2 D.Lgs 163/06 e s.m.i, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, con le modalità di
cui all’art.86, comma 1, con la procedura di cui agli art.87 e segg. del citato D.Lgs.;
19) Varianti: non ammesse;
20) L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla registrazione da parte della Corte
dei Conti della delibare CIPE del 06/11/2009 e in assenza di tale registrazione nulla è dovuto
all’impresa da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria;
21) Altre informazioni: L’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D.M.
19/04/2005 n°145;
22) A pena di nullità del contratto, in sede di gara il concorrente deve dichiarare che in caso di
aggiudicazione, darà completo adempimento agli obblighi di cui alla legge n° 136/2010.
Altavilla Milicia lì, 08/10/2010
-

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. S. Canale )
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